
_______________________________________________________________________________________________ 
Tuttocamere – Il dispositivo Cert.Impresa – 30 Maggio 2004 - Pag. 1/3 

IL DISPOSITIVO CERT.IMPRESA 
 
 
 
 
Le imprese italiane presenti sul Web possono esibire le 
proprie credenziali ufficiali ai visitatori dei loro siti esponendo 
sulla home page il logo di Cert.Impresa 
 

      

 

  Cert.Impresa 
Il "bollino" che certifica 
l'appartenenza del tuo 
sito ad una società 
regolarmente iscritta al 
Registro delle Imprese» 

 
 
 
La natura del servizio? 
 
In virtù del decreto del Ministero dell'Industria del 15 febbraio 2001 le 
imprese italiane titolari di un indirizzo sulla rete Internet, hanno la 
possibilità di inserire nel proprio sito un dispositivo che consenta ai visitatori 
di accedere direttamente ai dati ufficiali dell'impresa quotidianamente 
aggiornati dalle Camere di Commercio.  
In tal modo è possibile accertare a chi effettivamente appartiene un 
indirizzo sul Web, ovvero chi sia il soggetto giuridico titolare dell'indirizzo. 
 
Il crescente interesse delle imprese verso Internet porta all’esigenza, per i 
visitatori dei siti, di trovare nel WEB nuove forme di controllo e di 
identificazione dell’interlocutore, nonché di garanzia del rispetto dell’etica 
commerciale. In questo ambito, uno dei temi centrali e’ quello 
dell’identificazione della titolarità del sito. 
Cert.Impresa nasce con lo scopo di rispondere a questa fondamentale esigenza 
di identificazione fornendo un servizio: 

a) che costituisce una documentazione ufficiale,  
b) che viene emesso da parte di soggetti istituzionali, 
c) che comprova l'identità del soggetto giuridico titolare del sito stesso, 

accessibile direttamente dal sito dell’impresa che offre i servizi. 
 
Il servizio Cert.Impresa è il servizio di attestazione online della 
corrispondenza di un dato indirizzo sulla rete Internet ad un'impresa 
regolarmente iscritta al Registro delle Imprese delle Camere di 
Commercio.  
 
Il logo Cert.Impresa ha quindi un valore istituzionale e viene rilasciato 
direttamente e solo dalle Camere di Commercio attraverso InfoCamere, la 
Società Consortile di informatica delle Camere di Commercio italiane per 
Azioni. 
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Cos’è Cert.Impresa? 
 
Cert.Impresa è un’icona da apporre sulla home page del proprio sito 
Internet, che garantisce la corrispondenza di un determinato indirizzo Web ad 
una impresa iscritta nel Registro delle imprese. 
Cliccando su questa icona i visitatori del sito potranno visualizzare una 
scheda contenente i dai essenziali dell’impresa cui il sito appartiene. 
Si tratta di dati ufficiali, in quanto provenienti al Registro delle imprese e di 
dati costantemente aggiornati e assolutamente inalterabili e convalidati, 
mediante utilizzo della firma digitale, da InfoCamere, Ente Certificatore 
riconosciuto dall’AIPA. 
 
 
A chi si rivolge? 
 
Cert.Impresa è dedicato a tutte le imprese italiane, titolari di un sito Web o di 
un indirizzo elettronico su Internet, regolarmente iscritte nel Registro delle 
imprese e in regola con il pagamento del diritto annuale. 
 
 
Quali sono i vantaggi? 
 
E’ uno strumento che favorisce la trasparenza dei rapporti su Internet.  
L’utilità di questo servizio risulta particolarmente evidente per quelle aziende 
che svolgono attività di commercio elettronico che, attraverso questo 
servizio, rassicurano la propria clientela sull’identità dell’impresa titolare del 
sito sul quale stanno acquistando beni e servizi. 
 
 
Come attivare questo servizio? 
 
Per attivare il servizio sul proprio sito, è necessario:  

a) compilare una apposita domanda, secondo il modello che si allega alla 
presente 1,  

b) sottoscrivere le condizioni generali del servizio, che si allegano;  
c) allegare la fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, 

del richiedente. 
 
Il costo del servizio è di 77,00 euro l’anno pagabile: 

a) a mezzo carta di credito; 
b) con bonifico bancario;  
c) a mezzo versamento sul CCP n. 22447379, intestato a InfoCamere 

S.c.p.a.- Direzione Amministrazione e Finanza – C.so Stati Uniti, 14 – 
35127 PADOVA; 

d) direttamente presso la Camera di Commercio presso cui è iscritta la 
sede legale dell’impresa. 

 

                                                 
1 I modelli sono anche scaricabili da internet al seguente indirizzo: 
http://www.infoimprese.it/nuovo/index.jhtml?s=SERVIZI&p=certimpresa 
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Il tutto potrà essere o trasmesso alla Camera di commercio competente per 
territorio o inviato, via fax, direttamente al call-center di InfoCamere, al 
numero 06.44238582. 
 
Il servizio verrà attivato entro 48 ore dal ricevimento della 
documentazione e rimarrà attivo per i 12 mesi successivi.  
L’avvenuta attivazione verrà comunicata attraverso l’invio di un messaggio e-
mail con le istruzioni per l’inserimento del link al servizio sulla pagina web del 
richiedente. 
 
 
Per maggiori informazioni o assistenza ci si potrà rivolgere 

al call-center 06 - 44285298 
o scrivere a: cert.impresa@infocamere.it 


